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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375 COMMA 3 C.C.
DELLA SOCIETA' "Unipol Gruppo S.p.A."
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il giorno diciannove ottobre duemilaventuno.
In Bologna, Via Stalingrado n. 37.
Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio
notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,
è comparso
- Pierluigi STEFANINI, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il
giorno 28 giugno 1953, domiciliato ove infra per la carica,
il quale interviene al presente atto nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale
rappresentante
della
società
"Unipol
Gruppo
S.p.A.",
capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo al n. 046, con sede in Bologna
(BO),
Via
Stalingrado
n.
45,
con
capitale
sociale
interamente sottoscritto e versato per Euro 3.365.292.408,03
(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemi
laquattrocentootto virgola zero tre), partita I.V.A., codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Bologna 00284160371, partita I.V.A. di Gruppo 03740811207,
R.E.A. numero BO-160304, in forma abbreviata anche "Unipol
S.p.A." (nel seguito, anche la "Società" o "Unipol").
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, nella sua citata
qualità, mi dichiara che in data 1 ottobre 2021, dalle ore
11.40 alle ore 12.05, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, si
è
tenuta l'Assemblea Ordinaria della predetta Società
"Unipol Gruppo S.p.A." convocata, a norma di legge e di
Statuto, in quel luogo per quel giorno alle ore 11.30, in
unica
convocazione
(l'"Assemblea"),
per
discutere
e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
Proposta
di
distribuzione
di
parte
della
riserva
straordinaria di utili iscritta nel bilancio della Società.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La parte comparente, nella sua precitata qualità, ha
affidato a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea,
l'incarico
di
procedere
alla
redazione,
anche
non
contestuale, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma, del
codice civile, del verbale dell'Assemblea, alla quale io
notaio, debitamente richiesto, ho assistito.
Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Essendo le ore 11.40 assume la Presidenza dell'Assemblea ai
sensi degli artt. 9 e 14, lett. b), dello Statuto sociale lo
stesso comparente che, anzitutto, rivolge un cordiale saluto
a tutti gli intervenuti.
Prima di avviare lo svolgimento dei lavori assembleari, il
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Reg.to a Bologna
il 19/10/2021
n. 51648
Serie 1T
euro 356,00

Presidente ricorda il Consigliere Adriano Turrini, venuto a
mancare
prematuramente
lo
scorso
23
settembre,
sottolineandone la costante e viva partecipazione ai lavori
consiliari e alle attività dell'intero Gruppo, nonché le
qualità umane e professionali.
Sempre ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, affida a
me notaio l'incarico di redigere, ai sensi dell'art. 2375,
terzo comma, del codice civile, il verbale in forma pubblica
della presente Assemblea.
Quindi, il Presidente constata che:
- ai sensi dell'art. 125-bis del Testo Unico della Finanza

(anche
il
"TUF"),
l'avviso
integrale
di
convocazione
dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della
Società in data 7 agosto 2021, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato Emarket storage;
- in pari data, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento
adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), è
stata
fornita
comunicazione
della
convocazione
dell’Assemblea mediante pubblicazione dell’avviso stesso,
per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24Ore";
come
indicato
nell'avviso
di
convocazione,
in
considerazione dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19
e per il perseguimento della massima tutela della salute
degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e
dei consulenti della Società, così come consentito dall'art.
106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente
modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre
2021, n. 126, gli aventi diritto intervengono all'odierna
Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della
stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante
designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il

"Rappresentante Designato")
- come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento in
Assemblea
dei
componenti
degli
Organi
sociali,
del
Segretario
e
del
Rappresentante
Designato,
nonché
di
eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure
di contenimento della pandemia Covid-19 previste dalle
disposizioni di legge applicabili, avviene anche mediante
mezzi di video/telecomunicazione;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente nel luogo
di convocazione dell'Assemblea, oltre a esso Presidente, il
Signor Carlo Cimbri, Amministratore Delegato;
- assistono inoltre all'Assemblea, collegati in streaming da
proprie
postazioni
con
video
a
circuito
chiuso,
i
Consiglieri signori:
• Ernesto Dalle Rive, Vice Presidente;
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• Maria Antonietta Pasquariello, Consigliere;
• Roberta Datteri, Consigliere;
• Massimo Desiderio, Consigliere;
• Daniele Ferrè, Consigliere;
• Giuseppina Gualtieri, Consigliere;
• Pier Luigi Morara, Consigliere;
• Antonietta Mundo, Consigliere;
• Milo Pacchioni, Consigliere;
• Rossana Zambelli, Consigliere;
• Carlo Zini, Consigliere;
- non assistono all'Assemblea, avendone giustificato il
motivo, i restanti Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale, sempre collegati in streaming
da proprie postazioni con video a circuito chiuso, assistono
all'Assemblea i Sindaci Signori:
• Mario Civetta, Presidente;
• Silvia Bocci, Sindaco effettivo;
• Roberto Chiusoli, Sindaco effettivo;
- assiste lo stesso Presidente nell'espletamento dei lavori
assembleari,
ai
sensi
dell'art.
4.4
del
Regolamento
assembleare,
il
Signor
Carlo
Cimbri,
Amministratore
Delegato, presente – come detto – nel luogo di convocazione
dell'Assemblea;
- non sono giunte, nei termini stabiliti, richieste di
integrazione in relazione alle materie da trattare, né
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.
Il Presidente comunica che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data
odierna è di Euro 3.365.292.408,03 (3 miliardi 365 milioni
292 mila 408 virgola 03), suddiviso in n. 717.473.508 (717
milioni 473 mila 508) azioni ordinarie, prive di valore
nominale;
- la Società, alla data odierna, detiene complessive n.
705.534 azioni proprie ordinarie, private ex lege del
diritto di voto, di cui:
(i) direttamente, n. 351.263, pari allo 0,049% del capitale
sociale;
(ii) indirettamente, complessive n. 354.271, pari allo
0,049% del capitale sociale, tramite società controllate;
- Computershare S.p.A. ("Computershare") è stata incaricata
dalla Società di svolgere in via esclusiva le funzioni di
Rappresentante Designato;
- l'avviso di convocazione prevedeva la possibilità di
conferire allo stesso Rappresentante Designato anche deleghe
e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- i titolari del diritto di voto che intendevano partecipare
all'Assemblea
hanno
conferito,
nei
termini
indicati
nell'avviso
di
convocazione,
apposita
delega
al
Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto
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sulla materia posta all'ordine del giorno;
- Computershare partecipa all’Assemblea nella persona del
proprio dipendente e procuratore a ciò autorizzato:
* signor Alberto Elia, in collegamento audiovisivo; tale
soggetto è stato identificato, può seguire lo svolgimento
dell'Assemblea
e
intervenire
in
tempo
reale
alla
trattazione degli argomenti affrontati;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle
deleghe conferite al suddetto Rappresentante Designato ai
sensi delle disposizioni di cui agli artt. 135-undecies e
135-novies del TUF;
- sulla base delle informazioni in possesso della Società,
non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al
legittimo esercizio del voto.
Il
Presidente
invita
Computershare
a
voler
segnalare
l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi
delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.
Comunica, quindi, che non vengono segnalate carenze di
legittimazione al voto.
Il Presidente dichiara che:
- sono attualmente presenti, per delega al Rappresentante
Designato, n. 459 legittimati al voto ai sensi di legge,
titolari di n. 508.473.072 azioni ordinarie, prive di valore
nominale, pari al 70,869944% delle azioni ordinarie emesse,
ivi incluse le azioni il cui diritto di voto è sospeso a
norma degli artt. 2357-ter e 2359-bis del codice civile;
l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad
intervenire
alla
presente
Assemblea,
per
delega
al
rappresentante
Designato, è acquisito agli atti della
Società e si allega al presente atto sub A);
- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea
Ordinaria in unica convocazione è validamente costituita
qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in
Assemblea.
Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli
dall'art. 9 dello Statuto sociale, dichiara la presente
Assemblea validamente costituita in sede Ordinaria e atta a
deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno.
Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento (UE) n.
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
personali, i dati dei partecipanti per delega all'Assemblea
vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai
fini
dell'esecuzione
degli
adempimenti
assembleari
e
societari obbligatori. Similmente, le registrazioni audio e
video dei lavori assembleari vengono effettuate al solo fine
di
agevolare
la
verbalizzazione
della
riunione
e
di
documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato
nell'informativa ex art. 13 del citato Regolamento.
Le registrazioni audio e video dell'Assemblea non saranno
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oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché
i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai
documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede
legale della Società.
Ricorda che non è consentito l'utilizzo di apparecchi di
fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari, nonché
l'uso di strumenti di registrazione e/o di telefonia mobile,
in quanto ciò contrasta con le norme in materia di
protezione dei dati personali dei partecipanti all'adunanza
e della Società, che postulano il consenso di tutti i
soggetti interessati.
Il Presidente ricorda, altresì, che, è stato sottoscritto
tra alcuni Azionisti un patto parasociale rilevante ai sensi
dell'art. 122 del TUF (il "Patto"), con scadenza originaria
al
15
dicembre
2020
e
rinnovato
tacitamente,
senza
modifiche, per un periodo di ulteriori tre anni e, quindi,
fino al 15 dicembre 2023. In virtù del Patto, che si
configura quale sindacato di voto e di blocco sulle azioni
Unipol a esso vincolate, rappresentative del 30,053% del
capitale
sociale
con
diritto
di
voto,
nessuno
degli
Azionisti paciscenti esercita il controllo su Unipol ai
sensi degli artt. 2359 del codice civile e 93 del TUF. Il
Patto è stato pubblicato nel rispetto della normativa
vigente; il relativo estratto e le informazioni essenziali
sullo
stesso
sono
consultabili
sul
sito
internet
www.unipol.it,
Sezione
Investors/Azionariato/Patto
di
Sindacato.
Il Presidente dichiara inoltre che:
- la Società non è soggetta ad altrui direzione e
coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del
codice civile; in particolare, Unipol è a tutti gli effetti,
l' "ultima società controllante italiana", ai sensi delle
disposizioni
contenute
nel
Codice
delle
Assicurazioni
Private
e
delle
relative
disposizioni
di
attuazione,
mantenendo il ruolo di Capogruppo del Gruppo Assicurativo
Unipol;
alla record
settembre 2021), secondo le
date (22
risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni
ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF, nonché da altre
informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano
direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del
capitale sociale di Unipol, rappresentato da azioni con
diritto di voto, sono i seguenti:
* Coop Alleanza 3.0 Soc. coop., che detiene direttamente n.
159.607.826 azioni, pari al 22,246% del capitale sociale, di
cui n. 89.932.185 azioni, pari al 12,535% del capitale
sociale, sindacate al Patto;
* Holmo S.p.A. che detiene direttamente con n. 47.820.654
azioni, pari al 6,665% del capitale sociale, sindacate al
Patto;
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*
Nova
Coop
S.c.a.r.l.,
che
detiene
direttamente
n.
45.200.000 azioni, pari al 6,300% del capitale sociale, di
cui n. 13.830.526 azioni, pari all'1,928% del capitale
sociale, sindacate al Patto;
* Cooperare S.p.A., che detiene direttamente n. 27.134.937
azioni, pari al 3,782% del capitale sociale, di cui n.
19.734.937 azioni, pari al 2,751% del capitale sociale,
sindacate al Patto;
*
Coop
Liguria
Soc.
Coop.
di
Consumo,
che
detiene
direttamente n. 25.601.718 azioni, pari al 3,568% del
capitale sociale, di cui n. 15.345.308 azioni, pari al
2,139% del capitale sociale, sindacate al Patto;
* Koru S.p.A., che detiene direttamente n. 24.000.000
azioni, pari al 3,345% del capitale sociale.
Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo all'unico
argomento all'ordine del giorno, è stata data puntuale
esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti
norme di legge e regolamentari.
Comunica, in particolare, che sono stati regolarmente messi
a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge:
- i moduli per l'esercizio del voto per delega ex art.
135-undecies e per delega/subdelega ex art. 135-novies del
TUF, tramite il Rappresentante Designato;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sulla
proposta
all'ordine
del
giorno
della
presente
Assemblea, redatta ai sensi della normativa di legge e
regolamentare vigente.
Dà atto, infine, che saranno riportate nel verbale della
presente Assemblea, o al medesimo allegate come parte
integrante
e
sostanziale,
le
informazioni
prescritte
dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti.
Prima di passare alla trattazione dell'unico argomento
all'ordine
del
giorno,
il
Presidente
procede
all'illustrazione delle modalità di gestione degli odierni
lavori assembleari e, in particolare, delle modalità di
esercizio del voto, informando che le indicazioni degli
aventi diritto al voto, nonché gli esiti dell'espressione di
voto, verranno comunicate dal Rappresentante Designato, ai
sensi di legge.
Informa inoltre che, nei termini previsti dall'avviso di
convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro il 22 settembre
2021 (record date), sono pervenute alla Società dagli
Azionisti signor Marco Bava, titolare di n. 6 azioni, signor
Tommaso Marino titolare di n. 1 azione e signor Pier Carlo
Tacca titolare di n. 10.000 azioni, domande ai sensi
dell'art. 127-ter del TUF, le cui risposte – ove le domande
siano attinenti alla Società e pertinenti alla materia
all'ordine del giorno – sono state già pubblicate il 29
settembre 2021 sul sito internet della Società. Le suddette
domande e le relative risposte si allegano al presente
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verbale sub B).
Infine, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento assembleare:
- per fare fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei
lavori
assembleari,
assistono
all'Assemblea,
anche
attraverso collegamento video a distanza a circuito chiuso,
dipendenti della Società e del Gruppo, che lo assisteranno
nel corso della riunione assembleare;
stati
inoltre
invitati
ad
assistere
all'Assemblea
personale
tecnico
di
società
esterne
e
uditori,
che
ringrazia per la partecipazione, la collaborazione e la
buona riuscita della presente assemblea.
Tutti tali soggetti assistono all'Assemblea da postazioni
esterne alla sala, con collegamento video a circuito chiuso,
fatta eccezione per coloro per i quali si rende necessario,
per motivi tecnici, l'accesso alla sala stessa.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, avente ad
oggetto:
di
distribuzione
di
parte
della
riserva
"Proposta
straordinaria di utili iscritta nel bilancio della Società.
Deliberazioni inerenti e conseguenti"
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento Assembleare, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea,
il
Presidente
omette
la
lettura
della
Relazione
del
Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del
pubblico, nei termini e con le modalità di legge.
Il Presidente rammenta, come indicato nella Relazione, che:
- alla data di redazione della stessa, il Consiglio di
Amministrazione
ha
approvato
la
relazione
finanziaria
semestrale
consolidata,
che
evidenzia
un
utile
netto
consolidato di Euro 536,7 milioni;
- il medesimo Organo amministrativo ha inoltre approvato la
situazione patrimoniale individuale di Unipol riferita al 30
giugno 2021, dalla quale emerge la perdurante consistenza
delle relative componenti del patrimonio netto aziendale,
ivi inclusa la riserva straordinaria, pari, a seguito delle
deliberazioni
assunte
dall'Assemblea
ordinaria
degli
Azionisti
del
29
aprile
2021,
a
complessivi
Euro
399.616.966,54 (la "Riserva Straordinaria" o la "Riserva"),
di cui Euro 200.490.409,28 riferiti al dividendo 2019 (il
"Dividendo 2019"), a suo tempo non distribuito in stretta
osservanza
delle
disposizioni
impartite
dalle
Autorità
comunitarie
e
nazionali
legate
alla
diffusione
dell’emergenza epidemiologica Covid-19; disposizioni che
hanno cessato di avere effetto lo scorso 30 settembre;
- alla data di redazione della Relazione si riscontravano,
pertanto, le condizioni per la legittima distribuzione della
Riserva
Straordinaria
per
l'ammontare
complessivo
del
Dividendo 2019; sulla base delle informazioni disponibili e
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delle tendenze in atto nella gestione industriale del
Gruppo,
escludendo
eventi
di
natura
straordinaria
attualmente
non
prevedibili
e
ulteriori
effetti
significativi
sui
mercati
finanziari
conseguenti
all'emergenza
Covid-19,
sussistono
i
presupposti
per
mantenere invariate le previsioni di perseguimento degli
obiettivi del Piano Industriale 2019-2021, posto che i
risultati consolidato e individuale di Unipol per il
corrente esercizio sono attesi ampiamente positivi;
- con riferimento alla situazione di solvibilità del Gruppo
Unipol, il Solvency II Ratio al 30 giugno 2021, calcolato
applicando il Modello Interno Parziale approvato dall'IVASS,
si attesta:
* a 2,12x assumendo la distribuzione della Riserva in misura
corrispondente al Dividendo 2019, con un Solvency Capital
Requirement ("SCR") pari ad Euro 4 miliardi 491 milioni e
Fondi Propri per Euro 9 miliardi 511 milioni, tenuto conto
dell’aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment);
*
a 2,16x non assumendo invece la predetta distribuzione
della
Riserva
e
sempre
tenendo
conto
del
volatility
adjustment, con Fondi Propri per Euro 9 miliardi 712 milioni
e fermo restando un SCR di Euro 4 miliardi 491 milioni.
Dalle
valutazioni
complessive
effettuate,
tenendo
dell'evoluzione del Solvency II Ratio successivamente al 30
giugno 2021, emerge quindi un adeguato quadro di valutazione
del rischio e della solvibilità, attuale e prospettico.
In considerazione di tutto quanto sopra detto, si ritiene
che sussistano tutte le condizioni di opportunità, oltre che
quelle normativamente richieste, per poter proporre alla
presente Assemblea la distribuzione di parte della Riserva
Straordinaria in essere, attraverso il pagamento di un
dividendo unitario di Euro 0,28 per ciascuna delle n.
717.122.245 azioni ordinarie attualmente in circolazione, e
così per complessivi Euro 200.794.228,60.
Il Presidente sottopone all'odierna Assemblea la proposta di
deliberazione in merito all'unico punto all'ordine del
giorno, di cui io notaio do lettura.
Proposta di deliberazione
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. ("Unipol" o la "Società"),
esaminata la relazione illustrativa predisposta dal
Consiglio di Amministrazione e preso atto della proposta ivi
contenuta;
- preso atto che il capitale sociale e le riserve emergenti
dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2021 della
Società sono da ritenersi esistenti e in particolare che la
riserva straordinaria ammonta ad Euro 399.616.966,54 ed è
interamente costituita da utili distribuibili;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- preso atto che allo stato la Società detiene n. 351.263
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azioni ordinarie proprie,
delibera
- di approvare la proposta di distribuzione a dividendo, per
le n. 717.122.245 azioni ordinarie in circolazione, di parte
della Riserva Straordinaria di utili su richiamata, per
complessivi Euro 200.794.228,60;
- di approvare, pertanto, la distribuzione di un dividendo
unitario
complessivo,
anche
in
considerazione
della
redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni
proprie, di Euro 0,28 per ogni azione ordinaria avente
diritto, per detto complessivo importo, fatta peraltro
avvertenza che l’eventuale variazione del numero di azioni
proprie in portafoglio della Società al momento della
distribuzione non avrà incidenza sull’importo del dividendo
unitario, come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o
decremento dell’ammontare della Riserva Straordinaria da
distribuire;
il relativo pagamento sarà soggetto alla
verifica, al tempo, dell’insussistenza di disposizioni o
raccomandazioni ostative da parte delle competenti Autorità
di Vigilanza;
- di fissare nel giorno 20 ottobre 2021 la data di inizio
del pagamento del dividendo (stacco cedola data 18 ottobre
2021 e record date 19 ottobre 2021)."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente
punto all'ordine del giorno e avvia la procedura di
votazione.
VOTAZIONE
Il
Presidente
invita
il
Rappresentante
Designato
a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera del primo e unico punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.
Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
459 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
508.473.072 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 70,869944% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 508.126.842 azioni ordinarie, pari al
99,931908% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 346.230 azioni ordinarie, pari allo
0,068092% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 0 azioni ordinarie;
- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.
Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati
e
delle
informazioni
prescritte
dal
Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub C) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
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Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Non
essendovi
altri
argomenti
da
trattare
e
nessuno
chiedendo
ulteriormente la parola, dichiara chiusa la
riunione alle ore 12.05, ringraziando tutti i coloro che
hanno consentito lo svolgimento dell'Assemblea e tutti gli
intervenuti.
Il
comparente, sotto la sua personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri
dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula
del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai
fini degli adempimenti previsti dal citato Decreto;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si
assumono dalla Società.
La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della
documentazione allegata.
Io notaio
dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo
approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su tre fogli per undici pagine.
Sottoscritto alle ore 12.05.
F.ti Pierluigi Stefanini - FEDERICO TASSINARI
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